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INFORMATIVA DELL’AEC - ASSOCIATION EUROPEENNE DES CHEMINOTS * SEZIONE LAZIO 
(DIFFUSA ESCLUSIVAMENTE VIA E-MAIL) 

___________________________________________________________________________ 
10-06-2022 

 

 

A TUTTI I SOCI/SIMPATIZZANTI DI AEC LAZIO 
e, p.c., a tutti i Membri del Consiglio Nazionale di AEC ITALIA 

 

Gentilissimi,  
 
con questa INFORMATIVA, Vi  segnalo che :  
Le stazioni non sono per noi solo un punto di transito, ma anche una porta d’ingresso alle 
bellezze storiche ambientali, archeologiche del territorio che sono presenti intorno a quella 
stazione.  
 
La stazione ferroviaria di Cassino, inserita nel libro delle 100 stazioni pubblicato nel nostro 
web,   deve essere considerata come accesso privilegiato ad un territorio di altissime Valenze 
storiche,  turistica, archeologica, ambientale.  
La città di Cassino è nota per essere ricca di storia e di arte di due millenni.  
 
Sulla cima di Montecassino sorge la secolare Abbazia fondata, intorno al 529, da San 
Benedetto da Norcia, di cui fu il primo abate . 
   
Cassino per la sua posizione geografica,  e per la sua posizione “protetta” da Montecassino,  
è stata sempre coinvolta in storiche vicende militari, battaglie.  e distruzioni.  
L’ultima devastante distruzione risale alla seconda guerra mondiale.  
 
Cassino  fu teatro di una delle più sanguinose  battaglie che storia ricorda,  ed è stata una 
svolta per la liberazione dell’Italia meridionale e per l’avanzata degli Alleati verso Roma.  
A febbraio del 1944  sotto un bombardamento incessante e martellante fu rasa al suolo 
l’Abbazia.   
Esattamente un mese dopo,  stessa sorte toccò alla cittadina dove rimasero soltanto macerie.     
Ma, gli abitanti di Cassino hanno sempre “rialzato la testa”,  e con tenacia e sudore hanno 
ricostruito la cittadina.  
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Maggiori dettagli, sulla cittadina di Cassino, potete trovarli consultando la  scheda “Cassino”  
del Libro EUROFERR - Stazioni e Fermate …e non solo , che come già precedentemente 
detto, è pubblicato nel nostro web.  
 
La nostra ASSOCIAZIONE  AEC-ITALIA rappresentata dal Consigliere Generale 
Ingegner Gennaro Bernardo  consegnerà, alla “Città Martire” per la 
pace  e Medaglia d'oro al valor militare, direttamente nelle mani del Sindaco Dott. 
Enzo Salera, l’Attesto D’Onore “EUROFFER”.  
 
Per volontà delle Istituzioni cittadine, la cerimonia avverrà nella bellissima  Sala 
Restagno del Comune di Cassino  alle ore 15:30 del 16 giugno 2022.  
Vi informo anche che la nostra Associazione, ha richiesto ed ottenuto il Patrocino del Comune di Cassino 
per tale cerimonia.   
 
In concomitanza della cerimonia di consegna dell’Attestato D’Onore EUROFERR, farà 
tappa a Cassino la MARATONA FERROVIARIA organizzata da AMODO.  
L’arrivo della Maratona è previsto per le ore 16,15 , durante  la sosta il Presidente della UTP  
Dr. Massimo Ferrari farà la  rievocazione della battaglia del 1944, decisiva per la liberazione 
di Roma.  
Il termine della cerimonia è previsto alla ore 17:00.  
 
Maggiori informazioni  potete trovarle consultando direttamente LOCANDINA - 
INVITO  pubblicata negli CALENDARIO EVENTI PRINCIPALI 

 

Nel ringraziare per l’attenzione,  è gradita l’occasione per inviare i miei migliori saluti.  
 
 

Oreste Varone 
Vicesegretario Regionale AEC Lazio 

 

 

 

LA DIFFUSIONE DELLA PRESENTE INFORMATIVA È AUTORIZZATA ED AUSPICATA. 

RINGRAZIO COLORO CHE CONTINUANO A SEGNALARE EVENTI E ATTIVITA’ 

D’INTERESSE.  

Per non ricevere più questa INFORMATIVA è sufficiente rispondere alla mail di diffusione con un semplice “NO”. 

http://www.aecitalia.org/web/wp-content/uploads/2022/06/EUROFERR-edizione-5giu2022.pdf
http://www.aecitalia.org/web/wp-content/uploads/2022/06/Locandina-invito.pdf
http://www.aecitalia.org/web/wp-content/uploads/2022/06/Locandina-invito.pdf
http://www.aecitalia.org/web/calendario-eventi/
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